
TEORIA E TECNICHE DI 
GRUPPO



COS’E’ UN GRUPPO

Un gruppo è più della somma delle sue parti
Ciascuna totalità dinamica ha peculiarità particolari sue proprie

RELAZIONI
SCOPO COMUNE
CONSAPEVOLEZZA (INTERNA ED ESTERNA)
SENTIMENTI LEGATI ALL’APPARTENENZA
STRUTTURA INTERNA

Piccoli e grandi
Di base e di lavoro
Formali e informali
Primari e secondari
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GRUPPI TERAPEUTICI E GRUPPI 
DI FORMAZIONE

• Gruppi terapeutici: nati per rispondere a una richiesta di cura, 
con la finalità di alleviare i disagi delle persone sofferenti. 
OBIETTIVO: cambiare i comportamenti che generano sofferenza 
in persone che chiedono aiuto a uno specialista per essere 
alleviate da disagi e difficoltà nei rapporti interpersonali in 
genere.

• Gruppi di addestramento: sorti per procurare opportunità di 
apprendimento non tradizionale, ha funzioni pedagogiche e di 
ricerca. OBIETTIVO: far apprendere, in maniera partecipativa, 
attraverso l’esperienza, ciò che avviene in una situazione non 
strutturata, acquisendo così maggiore consapevolezza di certe 
dinamiche delle relazioni interpersonali. 



T-GROUP                      (training group)

KURT LEWIN
La dinamica dei processi deve essere sempre derivata dalla relazione tra l’individuo concreto e la 
situazione concreta e dalle mutue relazioni tra i vari sistemi funzionali che compongono l’individuo. C = f 
(PA)
Un’esperienza di apprendimento per implicazione diretta, attraverso la quale i partecipanti acquisiscono 
una maggiore sensibilità ai fenomeni di gruppo e una più accurata percezione di sè e degli altri.
Apprendimento come acquisizione esperienziale, non informativa, con accento sul qui e ora del gruppo 
inteso come totalità di persone interagenti. 
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T-GROUP                      (training group)

KURT LEWIN: LA DINAMICA DI GRUPPO
Si intende sia la conoscenza dei fenomeni specifici dei piccoli gruppi e delle leggi che li governano, sia il 
metodo di intervento finalizzato al cambiamento degli atteggiamenti degli individui nei gruppi.

GRUPPO come insieme dinamico basato sull’interdipendenza dei membri: un campo di forze interagenti 
in cui si verifica un reciproco influenzamento tra le parti e il tutto.
Ogni cambiamento di una delle parti trasforma la struttura e la dinamica, e viceversa.

LEADERSHIP: autoritaria, democratica e lassista

Importanza di FEEDBACK e DISGELO 
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T-GROUP                      (training group)

Gruppo non strutturato, che si focalizza sulle interazioni nel qui e ora, in cui avviene un aperto confronto 
con gli altri, in un clima democratico, alla presenza di un trainer che non dirige ma facilita le libere 
comunicazioni.
Alcuni obiettivi:
ü Imparare ad apprendere dalla propria esperienza
ü Acquisire maggiore conoscenza di sè
ü Comprendere meglio cosa accade in un gruppo per poter funzionare meglio nei gruppi
ü Migliorare sensibilità ai problemi degli altri e tolleranza per sentimenti diversi dai propri
ü Facilitare le iniziative personali senza dover far riferimento a una autorità
ü Stabilire il proprio comportamento in funzione dell’esperienza concreta
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T-GROUP                      (training group)

PARTECIPANTI:                                                                      Apprendimento:
intrapsichico

Doppio ruolo                                                                                  interpersonale
Componente intellettuale e emotiva                                            sociale
Cultura di gruppo
Linguaggio comune
Norme
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T-GROUP                      (training group)

TRAINER

Facilitatore dell’apprendimento
Responsabile del clima
Facilita il libero scambio comunicativo
Decodifica e reinvia i messaggi
Interviene sui processi di gruppo (non sui contenuti)
Interpreta e traduce il qui e ora
Neutralità e distacco
Facilita la circolarità della comunicazione
Gestire il conflitto
Congruenza
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T-GROUP                      (training group)

FASI

Fuga nella dipendenza
Controdipendenza aggressiva                                            DIPENDENZA
Risoluzione e catarsi

Incanto e fuga
Disincanto e aggressività                                                   INTERDIPENDENZA
Validazione consensuale
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LA COMUNICAZIONE: intesa 
come rete e struttura

IL COMPITO: legato alla 
motivazione, alla coesione, alla 
soddisfazione

I PROCESSI DECISIONALI: 
modalità e dinamica

CONFLITTO: come viene agito, 
da chi, qualità del dissenso e 
della gestione (es. evitamento, 
riduzione e creazione)

LO STATUS: rispetto alla 
capacità di prendere iniziativa e 
alla valutazione consensuale del 
prestigio.

LA LEADERSHIP: autocratica, 
democratica e permissiva, 
rispetto alle dinamiche interne.

I RUOLI: aspettative condivise 
rispetto al comportamento 
degli altri membri. (es. Leader, 
capro espiatorio,...)

LE NORME: scale di valori e 
regole di comportamento. 
Esplicite e implicite
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IL GRUPPO 
D’INCONTRO

LE FASI:
v Girare a vuoto
v Resistenza all’espressione o indagine personale
v Descrizione di sentimenti passati
v Espressione di sentimenti negativi
v Espressione/investigazione di materiale personalmente 

significativo
v Espressione di sentimenti immediati all’interno del gruppo
v Svilppo di capacità curative nel gruppo
v Accettazione di sè e inizio del cambiamento
v Rottura delle facciate
v L’individuo riceve un feedback
v Confronto
v Utilità del rapporto fuori dalle sedute di gruppo
v L’incontro fondamentale
v Espressione dei sentimenti positivi e intimità
v Cambiamenti di comportamento nel gruppo



SARA CERATI
saracerati@virgilio.it

tel. 3384767470

http://virgilio.it

